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                                                                  Alla c.a.  

                                                                  Colleghi ricorrenti causa TAR Lazio 

                                                                  R.G.12287\2016  

                

                                                            

                                     

Oggetto: richiesta invio urgente procura Avv. Galletti per appello. 

                                                          

Preg.mo\a collega ricorrente, 

a seguito della incomprensibile soccombenza nella causa in oggetto, allibrata al 

RG.n.12287\2016 TAR Lazio, UNAGIPA proporrà appello sostenendo 

interamente il costo di cortesia richiesto dall’Avv. Antonino Galletti pari ad 

€.5.000,00 onnicomprensiva di oneri e sgravando per questo i colleghi ricorrenti. 

Tale appello si rende necessario nell’ottica della linea sindacale perseguita 

pervicacemente, in specie negli ultimi anni, che ci ha consentito di ottenere il 

pronunciamento della Sent. UX del 16\07\2020 in CGUE ed il conseguimento della 

procedura di infrazione, stante la pendenza di altra pregiudiziale (su rinvio del TAR 

Emilia Romagna sullo status del GdP) presso la CGUE che, pare, sarà discussa in 

gennaio 2022. 

La Sentenza n.09486\2021 del TAR Lazio, pubblicata l’01\09\2021, come avete 

avuto modo di apprezzare, respinge il riconoscimento dello status di giudice ordinario 

e rimette avanti al Tribunale civile per il riconoscimento dello status di pubblico 

dipendente, stabilendo la riassunzione perentoria entro tre mesi dal passaggio in 

giudicato, pena la improponibilità di ogni altra azione futura. 

Nell’ottica della riforma in itinere (vista la Sent. n.267\2020 della Corte 

Costituzionale che attribuisce identità di funzione del GdP con il Magistrato ordinario 

e l’Ordinanza Corte di Cassazione Sez. U. n.21986 del 30\07\2020 che stabilisce la 

competenza a decidere del TAR) e della pervicacia con cui davanti ad ogni 

giurisdizione le domande ci sono rigettate, in totale dispregio delle statuizioni della 



Corte di Giustizia e nonostante sul medesimo oggetto delle nostre domande, sia in 

corso la procedura di infrazione, l’appello è necessario. 

E’ vitale, quindi che le procure per l’appello al CdS, siano inviate entro il 

28\10\2021, unitamente alla carta di identità o documento equipollente, alla 

email del nostro segretario amministrativo (e tesoriere) Avv. Andrea Di Marco 

(andrearocco.dimarco@gmail.com). 

Invece chi tra i ricorrenti decida di riassumere il proprio ricorso avanti al 

Tribunale ordinario, dovrà farlo con proprio avvocato ed a proprie spese, con 

preghiera di comunicare in segreteria (alla stessa email di cui sopra) il proprio 

disinteresse all’appello. Parimenti vi prego di inviare la comunicazione di non 

adesione all’appello se non avete interesse a proporlo. 

In relazione all’appello le spese di eventuali soccombenze saranno a carico dei 

singoli ricorrenti soccombenti. 

Vi rammento che in mancanza di appello o di riassunzione ( quest’ultima da fare 

con proprio difensore ed a proprie spese) la sentenza in oggetto farà stato tra i 

singoli ricorrenti ed il Ministero di giustizia e sarà preclusa ogni ulteriore 

azione. 

Vi esorto, quindi, all’invio delle procure per l’appello unitamente alla carta 

d’identità, entro e non oltre il 29\10\2021 all’indirizzo 

andrearocco.dimarco@gmail.com, avvertendovi che in caso di mancato invio, 

l’appello non sarà proposto dall’UNAGIPA in nome dei ricorrenti inadempienti 

(poiché come tutti sapete l’Avv. Galletti non avendo il mandato non potrà 

procedere).  

Cordialità 

Roma 22 Ottobre 20219 

                                                               Il Presidente Nazionale UNAGIPA  

                                                                Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni 
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